
Workshop 1.
Gordon Young
Design Per. Ambiente

P

Workshop 2.
Borja Martinez  
LoSiento
Design Per. Packaging

P

Workshop 3.
Jeroen Disch 
Lava
Design Per. Editoria

P

Workshop 4.
I-Profit 
Design Per. Impresa

P

nome e cognome

ragione sociale         partita iva (solo se richiesta la fattura)

data e luogo di nascita

via       città

e-mail    telefono fisso    cellulare    sito web

studi

attuale attività

voglio iscrivermi al

alle seguenti condizioni

pagamento

modulo di iscrizione da spedire via fax al 02 29512495 o via mail a aiap@aiap.it con ricevuta del pagamento

 Tariffa 
P  Professionista 400,00 euro (iva 20% esclusa) 
P  Studente 250 euro (iva 20% esclusa) 
P  Professionista socio AIAP 280,00 euro (iva 20% esclusa) 
P  Studente socio AIAP 180,00 euro (iva 20% esclusa)
 Sconto 
P  per i gruppi da 2 a 5 persone – 5% specificare nomi del gruppo
P  da 6 a 10 persone – 10% specificare nomi del gruppo 
P  da 11 e più persone – 15% specificare nomi del gruppo 
P  iscrizioni entro il 15 agosto – 10%
P  iscrizioni entro il 6 settembre – 5%

nomi e cognomi del gruppo
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11

P bonifico data:     P PayPal data:     P Altro specificare:

data   firma

workshop

 Condizioni 
Tutti i workshop saranno tradotti in italiano. In ogni workshop sarà presente un tutor a 
disposizine degli iscritti. Numero max di partecipanti 25 per ogni workshop. I workshop 
avranno luogo solo se si raggiungerà un numero minimo di iscritti. La quota di iscrizione 
al workshop include attestato di partecipazione e tre numeri arretrati di Progetto Grafico.

martedì 5, ore 16.30 / 19.00 accoglienza
mercoledì 6, ore 10.00 / 13.00 //// 14.00 / 17.30
giovedì 7, ore 10.00 / 13.00 //// 14.00 / 17.30
venerdì 8, ore 10.00 / 13.00 //// 14.00 / 17.30

 Iva 20% 
L’iva è dovuta solo se viene 
richiesta la fattura.


